Narrativa
Contro un mondo senza amore
Susan Abulhawa

Nahr è rinchiusa nel Cubo: tre metri quadrati di cemento armato levigato, privata di ogni riferimento di
tempo, con i suoi sistemi di alternanza luce e buio che nulla hanno a che vedere con il giorno e la notte.
Vanno a trovarla dei giornalisti, ma vanno via a mani vuote, perché Nahr non condividerà la sua storia
con loro. Il mondo lì fuori chiama Nahr una terrorista e una puttana; alcuni forse la chiamerebbero una
rivoluzionaria o un esempio. Ma la verità è che Narh è sempre stata molte cose e ha avuto molti nomi.

Un tempo gentile
Milena Agus

In un piccolo paese dell'entroterra sardo, nel Campidanese, le vite degli abitanti procedono senza
troppe scosse, riparate dai muri grigi delle case rimodernate con blocchetti di cemento e arrese alle
monocolture di carciofi e biomasse. Un paese "perduto", con le erbacce nei giardini e senza più
vocazione, che si è arenato su una secca e dimenticato del mondo che lo circonda. Finché non
arrivano "gli invasori": una manciata di migranti che vengono da lontano e di volontari che li
accompagnano, destinati a sistemarsi nel Rudere, una casa abbandonata con le finestre sgangherate
aperte sulle colline.

Il treno dei bambini
Viola Ardone

È il 1946 quando Amerigo lascia il suo rione di Napoli e sale su un treno. Assieme a migliaia di altri
bambini meridionali attraverserà l'intera penisola e trascorrerà alcuni mesi in una famiglia del Nord;
un'iniziativa del Partito comunista per strappare i piccoli alla miseria dopo l'ultimo conflitto. Con lo
stupore dei suoi sette anni e il piglio furbo di un bambino dei vicoli, Amerigo ci mostra un'Italia che si
rialza dalla guerra come se la vedessimo per la prima volta.

Friday black

Nana Kwame Adjei-Brenyah
Un centro commerciale che durante le campagne di sconto del Black Friday viene invaso da orde di
consumatori-zombie; un parco a tema in cui i bianchi possono simulare di uccidere presunti
malintenzionati neri; l'autore e la vittima di una sparatoria in una scuola che, dopo morti, cercano di
prevenirne un'altra; un gruppo di attivisti neri che vendica con surreale violenza l'ennesima clamorosa
assoluzione di un omicida razzista; un mondo postapocalittico in cui ogni giorno si ripete, in un loop
eterno, una catastrofe nucleare.

L' uovo di Barbablù
Margaret Atwood

Margaret Atwood è ormai universalmente nota per la serie televisiva tratta da Il racconto dell'ancella,
ma sono in molti a ritenere che la scrittrice canadese abbia dato il meglio di sé nei racconti. In L'uovo di
Barbablù la ritroviamo intenta a sgretolare il guscio protettivo che avvolge le vite di coppia delle donne,
siano ceramiste con la pessima abitudine di innamorarsi di poeti o solo ragazze troppo semplici per
essere al riparo da un marito fedifrago.

I testamenti

Margaret Atwood
Il racconto dell’Ancella si chiude con la porta del furgone che sbatte sul futuro di Offred. Milioni di

lettori si sono chiesti che ne sarà di lei… Libertà, prigione, morte? L'attesa è finita. Il nuovo romanzo, I
testamenti, riprende la storia quindici anni dopo, con gli esplosivi testamenti di tre narratrici di Gilead.

L' infortunio

Chris Bachelder

Ogni anno, ventidue amici sulla quarantina si riuniscono per un weekend in un hotel senza pretese e
danno vita a un irrinunciabile rituale: armati di caschi e divise rimettono in scena, sul campo di una
vicina scuola, la celebre azione di una partita di football americano, quella in cui Joe Theismann,
fenomenale quarterback dei Redskins, subì un infortunio che gli stroncò la carriera. Questo bizzarro rito
sportivo diventa il pretesto per osservare da vicino le vite, le emozioni e le interazioni dei protagonisti:
c'è chi fa lo psicologo, il bibliotecario, il piccolo imprenditore.

La palude dei fuochi erranti
Eraldo Baldini

Anno del Signore 1630. A Lancimago, villaggio perso tra campi e acquitrini, gli abitanti aspettano con
angoscia la peste che si avvicina. Per prepararsi al peggio, i monaci della vicina abbazia decidono di
preparare una fossa comune. Ma durante i lavori di scavo trovano numerosi scheletri sepolti in modo
strano, con legacci intorno agli arti e crani fracassati. La memoria collettiva non sa dire chi siano e i frati
più anziani, interrogati, rispondono con un muro di reticenza e silenzio.

Resto qui

Marco Balzano
«Se per te questo posto ha un significato, se le strade e le montagne ti appartengono, non devi aver
paura di restare». Quando arriva la guerra o l'inondazione, la gente scappa. La gente, non Trina.
Caparbia come Curon, il piccolo paese del Sudtirolo in cui è cresciuta, sa opporsi ai fascisti che hanno
messo al bando la lingua tedesca e le impediscono di fare la maestra.

Uno strano paese
Muriel Barbery

In una notte di neve, un affabile tipo dai capelli rossi di nome Petrus sembra spuntare dal nulla nella
cantina del castillo dell'Estremadura in cui Alejandro de Yepes e Jesús Rocamora, giovani ufficiali
dell'esercito regolare spagnolo, hanno fatto accampare le loro truppe. È il sesto anno della più grande
guerra mai combattuta dagli uomini, e l'inizio di un'avventura straordinaria che vede i due spagnoli
lasciare il proprio posto e attraversare un ponte invisibile.

Il morso della vipera
Alice Basso

l suono metallico dei tasti risuona nella stanza. Seduta alla sua scrivania, Anita batte a macchina le
storie della popolare rivista Saturnalia: racconti gialli americani, in cui detective dai lunghi cappotti, tra
una sparatoria e l'altra, hanno sempre un bicchiere di whisky tra le mani. Nulla di più lontano dal suo
mondo. Eppure le pagine di Hammett e Chandler, tradotte dall'affascinante scrittore Sebastiano Satta
Ascona, le stanno facendo scoprire il potere delle parole. Anita ha sempre diffidato dei giornali e anche
dei libri, che da anni ormai non fanno che compiacere il regime.

Febbre

Jonathan Bazzi
Jonathan ha 31 anni nel 2016, un giorno qualsiasi di gennaio gli viene la febbre e non va più via, una
febbretta, costante, spossante, che lo ghiaccia quando esce, lo fa sudare di notte quasi nelle vene
avesse acqua invece che sangue. Aspetta un mese, due, cerca di capire, fa analisi, ha pronta grazie
alla rete un’infinità di autodiagnosi, pensa di avere una malattia incurabile, mortale, pensa di essere
all’ultimo stadio. La sua paranoia continua fino al giorno in cui non arriva il test dell’HIV e la realtà si
rivela: Jonathan è sieropositivo, non sta morendo, quasi è sollevato.

Giura

Stefano Benni
Febo ha tredici anni e vive insieme ai nonni in un piccolo borgo sull'Appennino all'ombra dei Castagni
Gemelli, popolato da leggende paurose e da un'umanità bizzarra e variopinta: ci sono Bue e suo padre
Chicco, Slim e i sette fratelli Carta, Pietrino detto Zanza che di Febo è il più caro amico, Celso l'indio
silenzioso con il suo cavallo Strappafiori.

A un millimetro di cuore
Massimo Bisotti

Si può aver paura della solitudine e al tempo stesso aver paura di essere amati? Se lo sta chiedendo
Meg, sola in una casa ormai vuota. Demian, lo scrittore e l'uomo con cui ha vissuto gli ultimi due anni
se n'è andato senza darle nessuna spiegazione: solo i suoi scritti a parlare per lui. Da tempo la loro
storia aveva iniziato a logorarsi, fra abitudine, noia e disillusione, eppure Meg non era preparata a un
distacco.

Baci da Polignano
Luca Bianchini

Ninella e don Mimì si sono sempre amati, anche se le loro vite hanno preso da molto tempo strade
diverse. Da giovani le loro famiglie si erano opposte al matrimonio, a sposarsi invece sono stati i
rispettivi figli Chiara e Damiano. Gli anni passano e davanti a don Mimì Ninella resta sempre una
ragazzina. L'arrivo di una nipotina, anziché avvicinarli, sembra averli allontanati ancora di più, anche
perché Matilde, l'acida moglie di don Mimì, fa di tutto per essere la nonna preferita, viziando a dismisura
quella che tutti chiamano semplicemente "la bambina". La situazione cambia all'improvviso quando
Matilde perde la testa per Pasqualino, il tuttofare di famiglia.

I giusti

Jan Brokken
1940. L’Europa è sconvolta dal Secondo conflitto mondiale, centinaia di migliaia di ebrei cercano riparo
dalla furia nazista nei pochi paesi ancora neutrali. Quando l’Unione Sovietica invade la Lituania, i
profughi che vi avevano trovato asilo non hanno più scampo e si radunano in massa ai cancelli dei vari
consolati, nella speranza di ottenere un visto. In quell’anno, l’olandese Jan Zwartendijk, direttore della
filiale Philips in Lituania, viene nominato console onorario a Kaunas, capitale del Paese.

Non dire una bugia
Alafair Burke

Quando il tuo sguardo è offuscato dall'amore, la verità è la cosa più difficile da vedere. Ellie Hatcher si è
trasferita a New York da poco, e da poco lavora come detective al NYPD. Non ha ancora molta
esperienza sul campo, ma il passato le ha già insegnato molto: a Wichita, nel Kansas, è cresciuta con
un padre poliziotto che ha dedicato tutta la vita alla caccia di un serial killer, fino a morire in circostanze
mai chiarite. Forse assassinato.

Usciti di Senna
Michel Bussi

Maline, ex reporter d'assalto dal passato turbolento, fa ora la giornalista al SeinoMarin, un settimanale
di Rouen a media tiratura. Rientra nei suoi compiti recensire l'Armada, spettacolare manifestazione che
si svolge ogni cinque anni in cui i più bei velieri delle marine militari di tutto il mondo – per l'Italia
l'Amerigo Vespucci – si ritrovano a Rouen e da lì scendono il corso della Senna fino a Le Havre: una
sontuosa parata che si snoda per decine di chilometri tra le anse e i meandri del grande fiume
navigabile e richiama sugli argini milioni di spettatori entusiasti.

L' invenzione di noi due
Matteo Bussola

Cosí si apre questo romanzo, in cui Milo, sposato con Nadia da quindici anni, si è accorto che lei non lo
desidera piú: non lo guarda, non lo ascolta, non condivide quasi nulla di sé. Sembra essersi spenta.
Come a volte capita nelle coppie, resta con lui per inerzia, per dipendenza, o per paura. Quanti si
arrendono all'idea che il matrimonio non possa diventare che questo? Milo no, non si arrende.

L' ombra di Iside
Marco Buticchi

Primo secolo avanti Cristo. Teie è la guardia del corpo assegnata a Cleopatra. La sua ombra, anzi. È la
donna responsabile dell’incolumità della regina sin dalla sua nascita. Teie osserverà la sovrana d’Egitto
crescere, sfidare gli intrighi di corte, conquistare il trono, innamorarsi pericolosamente di un condottiero
romano, recarsi nell’insidiosa capitale dell’Impero più potente del mondo. E la vedrà morire, diventando
la sola testimone e custode dell’ultimo segreto di Cleopatra.

La mattina dopo
Mario Calabresi

Quando si perde un genitore, un compagno, un figlio, un lavoro, una sfida decisiva, quando si
commette un errore, quando si va in pensione o ci si trasferisce, c'è sempre una mattina dopo. Un
senso di vuoto, una vertigine. Che ci prende quando ci accorgiamo che qualcosa o qualcuno che
avevamo da anni, e pensavamo avremmo avuto per sempre, improvvisamente non c'è più. Perché
dopo una perdita o un cambiamento arriva sempre il momento in cui capiamo che la vita va avanti, sì,
ma niente è più come prima, e noi non siamo più quelli di ieri.

Riccardino. Seguito dalla prima stesura
del 2005
Andrea Camilleri

Di questa opera viene pubblicata anche questa edizione speciale in cui vengono presentate entrambe
le versioni del romanzo, la prima datata 2005 e quella definitiva. Il lettore potrà così seguire i mutamenti
di quella lingua individuale, unica, inventata da Andrea Camilleri e la sua evoluzione nel corso del
tempo. Una sperimentazione alla quale lo scrittore teneva moltissimo e che viene resa così evidente dal
confronto tra le due versioni.

Il nome della madre
Roberto Camurri

Da quando sua moglie se n’è andata senza spiegazioni, Ettore vive da solo con il figlio piccolo a
Fabbrico, nel cuore della pianura padana. L’assenza della moglie popola la mente di Ettore, che oscilla
tra i teneri ricordi di lei, donna imperscrutabile e feroce, e gli sforzi furiosi di dimenticarla, di non vederla
in ogni espressione del figlio, Pietro, che le assomiglia così tanto.

Variazioni sul noir
Massimo Carlotto

Paura, amore, invidia, nostalgia, rabbia, gelosia, vendetta: sono solo alcune delle emozioni con cui
Massimo Carlotto ha raccontato con vivida crudezza la realtà italiana in 25 anni di scrittura
appassionata e coinvolgente, che questa antologia vuole celebrare, raccogliendo alcuni dei suoi
racconti noir più intensi.

La Signora del martedì
Massimo Carlotto

Bonamente Fanzago è un attore porno in disarmo. Tiene duro aspettando che ogni martedì una donna
misteriosa paghi i suoi servizi da gigolò alla pensione Lisbona, un alberghetto da poco dove il
proprietario, il signor Alfredo, vive la sua condizione di travestito nascondendosi da un ambiente ipocrita
e perbenista.

L' estate dell'incanto
Francesco Carofiglio

È l’estate del 1939, Miranda ha dieci anni e il mondo è sull’orlo dell’abisso. Ma lei non lo sa.
Quell’estate sarà la più bella della sua vita. Miranda parte con sua madre da Firenze per raggiungere
Villa Ada, la casa del nonno paterno, il marchese Ugo Soderini, sulle colline pistoiesi. Suo padre è
altrove. La cascina del nonno e il bosco misterioso che la circonda sono il teatro perfetto per le
avventure spericolate insieme con Lapo, il nipote del fattore, le scorribande in bicicletta, le scoperte
pericolose, il primo, innocente bacio.

I baffi

Emmanuel Carrère
È quasi un capriccio, uno scherzo, quello di tagliarsi i baffi, da parte del protagonista di questo
inquietante romanzo. Ma ci sono scherzi (Milan Kundera insegna) che possono avere conseguenze
anche molto gravi. Il nostro non più baffuto eroe si troverà infatti proiettato di colpo - lui che voleva solo
fare una sorpresa alla moglie - in un universo da incubo: perché tutti quelli che lo conoscono da anni, e
la moglie per prima, affermano di non averli mai visti, quei baffi, e che dunque nella sua faccia niente è
cambiato.

I bambini di Svevia
Romina Casagrande

Protetta dalle mura di una casa nascosta dal rampicante, Edna aspetta un segno. Da sempre sogna il
giorno in cui potrà mantenere la parola data. L’unico a farle compagnia è Emil, un pappagallo dalle
grandi ali blu. Non le è mai servito altro. Fino a quando una notizia la costringe a uscire dall’ombra e a
mettersi in viaggio. È arrivato il momento di tener fede a una promessa a lungo disattesa.

La Salita dei Saponari
Cristina Cassar Scalia

Solo un caso molto complesso può distogliere, anche se per poco, il vicequestore Vanina Guarrasi dalla
caccia ai propri fantasmi e riportarla in azione. Anzi, qualcosa di piú di un caso: un intrigo internazionale
all'ombra dell'Etna. Esteban Torres, cubano-americano con cittadinanza italiana e residenza in
Svizzera, viene trovato morto nel parcheggio dell'aeroporto di Catania.

La logica della lampara
Cristina Cassar Scalia

Un caso scabroso che richiede la cautela e la pazienza dei pescatori alla luce della lampara: come loro,
il vicequestore Guarrasi sa bene che per far venire a galla i pesci bisogna aspettare, senza stancarsi.
Sono le quattro e trenta del mattino. Dalla loro barca il dottor Manfredi Monterreale e Sante Tammaro,
giornalista di un quotidiano online, intravedono sulla costa un uomo che trascina a fatica una grossa
valigia e la getta fra gli scogli.

Tre passi per un delitto

Cristina Cassar Scalia, Giancarlo De Cataldo,
Maurizio De Giovanni
Il commissario Davide Brandi è un poliziotto molto abile, e molto ambizioso. È lui che conduce le
indagini. A dargli la parola è Giancarlo De Cataldo. Marco Valerio Guerra è l'amante della vittima. Un
uomo d'affari ricchissimo, potente, odiato. A dargli la parola è Maurizio De Giovanni. Anna Carla
Santucci è la moglie di Guerra. Scoprire il tradimento del marito non l'ha stupita affatto.

Nero d'inferno

Matteo Cavezzali

C'è un vecchio calzolaio che per tutta la vita ha nascosto un segreto terribile. Il suo nome è Mario Buda,
altrimenti noto come Mike Boda. In America Boda's Bomb è diventato sinonimo di autobomba, e per le
imprese di Mike Boda è stata scritta la prima legge antiterrorismo del mondo, eppure nessuno si ricorda
di lui. Chi è questo immigrato, questo arrabbiato che ha firmato una delle pagine meno eroiche ma più
significative della lotta contro l'ingiustizia sociale? Mario Buda arriva a Ellis Island nel 1907, partendo
dalla Romagna, dove è nato e cresciuto.

Fame chimica
Cristiano Cavina

"Non ero mai riuscito a scrivere di certi anni segreti e scomodi che si trovano a vivere alcuni di noi.
Zero. Poi ho trovato delle parole scarabocchiate su vecchi pacchetti di sigarette aperti come cristi in
croce. E ho capito. Non era narrativa. Era questa roba qui." (l'autore)

Ottanta rose mezz'ora
Cristiano Cavina

Ottanta rose mezz’ora è la storia di due persone che si incontrano per caso e si riconoscono al primo

sguardo. Si appartengono: entrambi inseguono i propri sogni con occhi bene aperti sulla realtà. Lui è
uno scrittore ‘di fascia medio bassa’, lei insegna danza alle bambine. Si incontrano in settembre; si
mandano messaggi, si vogliono. È un amore che viene dritto dal desiderio, e che li porta in territori
estremi. È fatto di vodka e punch al mandarino, saracinesche che cigolano, parole al buio, cene
carbonizzate, incontri a tre.

Terra Alta

Javier Cercas
Un crimine spaventoso sconvolge una quieta cittadina nel Sud della Catalogna: i proprietari
dell’azienda più importante della zona, le Gráficas Adell, vengono trovati morti, con segni evidenti di
feroci torture. Il caso è assegnato a Melchor Marín, giovane poliziotto e appassionato lettore, alle spalle
un passato oscuro e un atto di eroismo quasi involontario, che lo ha fatto diventare la leggenda del
corpo e lo ha costretto a lasciare Barcellona.

Le tre notti dell'abbondanza
Paola Cereda

Fosco è un paese arroccato su uno scoglio a picco sul mare. Per arrivare alla spiaggia, bisogna
avventurarsi lungo una scala di legno e pietra che nessuno si è mai preso la briga di aggiustare. Perché
il mare è maledetto e gli abitanti non lo possono avvicinare. La Calabria di Fosco è una terra aspra
dove il tempo scorre lento, dove tutti corrispondono ai propri ruoli e ai propri cognomi e, fin dalla
nascita, hanno il loro posto nel mondo. Le regole, dettate dalla malavita locale, sono legge per coloro
che lì nascono. Per tutti, ma non per Irene.

La ricamatrice di Winchester
Tracy Chevalier

Winchester, 1932. A trentotto anni Violet Speedwell sembra ormai inesorabilmente destinata a
un’esistenza da zitella. La Grande Guerra ha preteso il suo tributo: il suo fidanzato, Laurence, è caduto
a Passchendaele insieme a migliaia di altri soldati, e ora le «donne in eccedenza» come lei, donne
rimaste nubili e con scarse probabilità di convolare a nozze, sono ritenute una minaccia, se non una
vera e propria tragedia per una società basata sul matrimonio.

Il passato non muore
Lee Child

Anche Jack Reacher va in vacanza. Ma le sue ferie sono diverse da quelle di tutti gli altri e, soprattutto,
sono molto più pericolose. Partito per un tranquillo viaggio in auto dal Maine alla California, sulle orme
dei grandi avventurieri americani, Reacher si ferma dopo pochi giorni. Il cartello che segnala la città in
cui nacque suo padre accende la sua curiosità e lui decide di fare una deviazione. Quando però si
rivolge all’impiegato degli uffici della cittadina per trovare la casa paterna, scopre che nessuno di nome
Reacher ha mai vissuto lì.

Clean. Tabula rasa
Glenn Cooper

Il traguardo di una vita. Davanti alla sua prima paziente in remissione, il dottor Steadman può
finalmente affermare di aver curato l'incurabile. Ora che passerà alla storia per aver sconfitto
l'Alzheimer, poco importa se, per ottenere quel risultato, ha deciso di correre un rischio enorme… Una
catastrofe globale. Nel giro di pochi giorni, miliardi di persone in tutto il mondo perdono la memoria a
causa di un virus sconosciuto e altamente infettivo. Senza più nessun ricordo, uomini e donne agiscono
solo in base all'istinto di sopravvivenza, spinti dalla fame e dalla paura.

La forma del silenzio
Stefano Corbetta

Leo ha sei anni. È nato sordo, ma la sua infanzia scorre serenamente. Con la sua famiglia, Leo parla la
Lingua dei Segni, e quella degli affetti, che assumono forme inesplorate nei movimenti delle mani dei
genitori e della sorella Anna. Ma è giunto il tempo della scuola e Leo viene mandato lontano da casa, a
Milano, in un istituto che accoglie bambini come lui. Siamo ai tempi in cui nelle scuole è vietato usare la
Lingua dei Segni.

Anche le pulci prendono la tosse
Roberto Costantini

Raymond il poliziotto, Beatrice l'infermiera, Salvatore il piccolo imprenditore e Regina l'insegnante
entrano nel tunnel del coronavirus con tutti gli altri, alla fine di febbraio a Adeago, in provincia di
Bergamo. Ci entrano con le loro vecchie paure, frustrazioni, amori perduti e sconfitte, e con un carico di
umana meschinità.

Il sale della terra
Jeanine Cummins

Dici Acapulco e pensi a spiagge di sabbia finissima, mare cristallino e palme accarezzate dalla brezza.
Ma oggi la perla del Pacifico è molto diversa dall'immagine da cartolina usata per attirare i turisti. Il
narcotraffico si è insinuato in città e gli omicidi sono all'ordine del giorno. Ad Acapulco vive Lydia, che si
divide tra il lavoro in libreria e la famiglia costruita con il marito Sebastián, giornalista, e il figlioletto
Luca, otto anni e un'intelligenza fuori dal comune.

Il destino del faraone

Clive Cussler, Dirk Cussler
L'assassinio di una squadra di scienziati dell'Onu a El Salvador, una collisione mortale nel fiume di
Detroit, un violento attacco a un sito archeologico lungo il Nilo: tre eventi in apparenza scollegati tra loro
ma che, come capirà presto il direttore della Numa, Dirk Pitt, sono uniti da un enigma antico che
potrebbe cambiare il futuro dell'umanità. Durante quella che doveva essere una missione di routine in
Centroamerica, Pitt si ritrova invischiato in un intrigo internazionale che lo trascinerà in giro per il mondo
.

Malinverno

Domenico Dara
Ci sono paesi in cui i libri sono nell'aria, le parole dei romanzi e delle poesie appartengono a tutti e i
nomi dei nuovi nati suggeriscono sogni e promesse. Timpamara è un paese così, almeno da quando,
tanti anni fa, vi si è installata la più antica cartiera calabrese, a cui si è aggiunto poco dopo il
maceratoio. E di Timpamara Astolfo Malinverno è il bibliotecario: oltre ai normali impegni del suo ruolo,
di tanto in tanto passa dal macero, al ritmo della sua zoppia, per recuperare i libri che possono tornare
in circolazione.

La danza del Gorilla
Sandrone Dazieri

Disturbo Dissociativo dell'Identità. Il Gorilla ne soffre sin da bambino e ha imparato a nascondersi e
sopravvivere, almeno fino a quando qualcuno non gli ha sparato in testa, dieci anni fa. Adesso ha
cambiato vita e se ne sta ad Amsterdam, dove – grazie alle proprietà terapeutiche della marijuana – ha
stipulato una tregua con il suo alter ego: il Socio, il doppio in agguato, che gli ruggisce dentro e che è
sempre pronto a prendere il sopravvento.

Io sono il castigo. Un caso per Manrico
Spinori
Giancarlo De Cataldo

Un tipo eccentrico, cosí viene definito da chi lo conosce, il Pm Manrico Spinori della Rocca, Rick per gli
amici, gentiluomo di antiche origini nobiliari, affascinante, un po' donnaiolo e con una madre ludopatica.
Ma anche i piú scettici devono fare i conti con la statistica: nel suo mestiere è bravissimo. In piú non
perde mai la calma, cosa che gli torna utilissima quando si trova a indagare sulla morte di Ciuffo d'oro,
famoso cantante pop degli anni Sessanta poi diventato potente guru dell'industria discografica. Subito
era parso un incidente stradale, ma non è cosí: qualcuno lo ha ucciso.

Il concerto dei destini fragili
Maurizio De Giovanni

Il dottorino, l'avvocato, la donna dell'Est che fa la domestica. Tre persone che potrebbero non
incontrarsi mai, non hanno nulla in comune. L'avvocato è immerso in una vita da privilegiato e nel
rimpianto di un unico amore perduto. La donna lotta per la sopravvivenza e per offrire un futuro migliore
a sua figlia. Il dottorino vive per il lavoro, una vocazione che gli è costata il sogno di una famiglia. Fino a
che la realtà non si capovolge e queste tre persone qualcosa in comune ce l'hanno.

Una lettera per Sara
Maurizio De Giovanni

Mentre una timida primavera si affaccia sulla città, i fantasmi del passato tornano a regolare conti
rimasti in sospeso, come colpi di coda di un inverno ostinato. Che aprile sia il più crudele dei mesi,
l'ispettore Davide Pardo, a cui non ne va bene una, lo scopre una mattina al bancone del solito bar,
trovandosi davanti il vicecommissario Angelo Fusco. Afflitto e fiaccato nel fisico, il vecchio superiore di
Davide assomiglia proprio a uno spettro.

Gomòria

Carlo H. De' Medici
Fragile cima avvizzita del suo aristocratico albero genealogico, Gaetano Trevi è un dandy amato dalle
donne più per la munificenza con cui dona i suoi ori che per la prestanza del suo fisico guasto. La noia
ha piantato in lui il seme dell'insoddisfazione, e soltanto una sottile meschinità contro gli esseri umani
più deboli è in grado di dargli quel fremito che gli alimenta la vita. Così, quando Zimzerla, zingarella di
quindici anni, si presenta alla sua porta, lui la accoglie, la accudisce, trasforma la stracciona in una
bambola raffinata.

Le cose innominabili
Girolamo De Michele

Emma Battaglia, Taranto, ce l'ha nel sangue: come patologia forse causata dalla polvere del grande
Siderurgico che scontorna i margini delle cose, colora di rosso le tombe al cimitero e si deposita nei
polmoni. Emma, il suo male, l'ha chiamato la Bestia. Del resto le parole sono importanti. Lo sa bene lei
che è insegnante in un liceo e nel tempo libero fa la maestra a ragazzini che altrimenti imparerebbero
solo dalla strada.

I valori che contano (avrei preferito non
scoprirli)
Diego De Silva

Se non vi è mai successo di nascondere in casa una ragazza in mutande appena fuggita da una retata
in un bordello al quarto piano del vostro palazzo, non siete il tipo di persona a cui capitano queste cose.
Vincenzo Malinconico lo è. Dovrebbe sapere che corre un rischio bello serio, visto che è avvocato, e
invece la fa entrare e poi racconta pure un sacco di balle al carabiniere che la inseguiva e va a
bussargli alla porta.

Gli eletti

Jeffery Deaver
Persone da ritrovare, vite da salvare. Su questo è incentrata la carriera – o meglio, l'intera esistenza –
del cacciatore di ricompense Colter Shaw. Per chi lo ingaggia rappresenta un'ottima alternativa alla
polizia, ma ti devi fidare dell'uomo, uno allergico alle burocrazie e capace di sovvertire le regole del
buon senso. Come accade in una giornata estiva di giugno. C'è stata una vittima, un ragazzo che Colter
doveva riportare a casa e che aveva inseguito fino alla zona selvaggia nel nord dello Stato di
Washington.

Per antiche strade. Un viaggio nella storia
d'Europa
Mathijs Deen

Le strade europee esistono da migliaia di anni e sono state consumate dai piedi e dalle ruote di tutti
coloro che le hanno usate per emigrare, per commerciare, per attaccare eserciti nemici o
semplicemente per fare ritorno a casa. Straordinario viaggio nel tempo e nella cultura d’Europa, Per
antiche strade è un libro capace di trasformare le strade in storie e di dar voce a tutti gli uomini che le
hanno percorse.

L' enigma della camera 622
Joël Dicker

Un fine settimana di dicembre, il Palace de Verbier, lussuoso hotel sulle Alpi svizzere, ospita l'annuale
festa di una importante banca d'affari di Ginevra, che si appresta a nominare il nuovo presidente. La
notte della elezione, tuttavia, un omicidio nella stanza 622 scuote il Palace de Verbier, la banca e l'intero
mondo finanziario svizzero.

Io sono la bestia
Andrea Donaera

Mimì è folle di dolore: il figlio Michele, quindici anni, si è tolto la vita. Si dice che sia colpa di Nicole, la
compagna di scuola, che ha rifiutato ridendo il suo regalo, un quaderno di poesie. Mimì non è un padre
come gli altri. È un boss della Sacra, e per quel gesto vuole vendetta: così prende Nicole e la rinchiude
in una casa sperduta nella campagna salentina.

Love

Roddy Doyle

Grandi amici fin dall'adolescenza, Davy e Joe hanno ormai quasi sessant'anni e si vedono di rado. Le
loro vite hanno preso strade diverse, letteralmente: Davy infatti vive in Inghilterra da molto tempo e
torna a Dublino solo per far visita all'anziano padre, mentre Joe è rimasto nella sua città d'origine. Ma
questa sera il loro incontro ha un sapore particolare, e insieme alla birra scorrono ricordi e segreti mai
confessati.

Un giorno verrò a lanciare sassi alla tua
finestra
Claudia Durastanti

Qualcuno per arrivare a New York ci mette una vita, altri ci trascorrono solo qualche anno, giusto il
tempo di diventare la persona che immaginavano di essere, e poi se ne vanno altrove. A cercare di
capire cosa resta di se stessi, quando il sogno si incancrenisce o esplode. E poi ci sono quelli che a
New York non arrivano mai, e convivono con la sua nostalgia. Pensavano che avrebbero formato una
band, che avrebbero lasciato il segno nelle gallerie di arte contemporanea, che si sarebbero innamorati
di qualcuno di indimenticabile.

Sedici parole
Nava Ebrahimi

Dopo la morte della nonna, Mona decide di tornare in Iran per un ultimo saluto a quella donna testarda,
orgogliosa, con la battuta sempre pronta - e spesso inappropriata - sulle labbra. Il Paese che trova è
una terra ormai inafferrabile, in parte sconosciuta, da lasciare in fretta per tornare alla solita vita di
Colonia con il lavoro da ghostwriter e le serate nei club musicali. Ma l'incontro con un vecchio amore e
un viaggio a Bam - l'antica città che dopo un disastroso terremoto è solo il fantasma di ciò che era un
tempo - cambia ogni cosa.

La parata

Dave Eggers
Per commemorare l'armistizio in un paese sconosciuto del Terzo mondo appena uscito dalla guerra,
viene commissionata una nuova strada che connette le due metà dello stato fratturato. Sono incaricati
del lavoro due uomini che vengono da un paese del Primo mondo, due contractor mercenari. Per
ragioni di sicurezza, prima di iniziare, si sono dati degli pseudonimi numerici.

Questa tempesta
James Ellroy

Gennaio 1942, gli Stati Uniti sono ormai entrati ufficialmente nel conflitto e il Paese è in preda a una
paura che alimenta l'odio razziale. In un parco di Los Angeles la tempesta smuove la terra riportando
alla luce i resti carbonizzati di un uomo. Il cadavere viene collegato a una rapina avvenuta nel '31, un
colpo che ha fatto epoca: nessun arresto, nessuna refurtiva recuperata. Mettere le mani su quel bottino
diventa l'ossessione di tutte le persone implicate nell'indagine.

L' evento

Annie Ernaux
Nel 1963, in seguito a un’analisi del sangue, Annie Ernaux scopre di essere incinta e decide di
interrompere la gravidanza. L’aborto è illegale in Francia – addirittura la parola stessa è bandita, non ha
un suo «posto nel linguaggio» – e la giovane Annie è costretta a seguire vie clandestine. La lotta per
questo diritto non ancora divenuto tale e lo scontro con un universo clinico e sociale «che impedisce
alla donna di dirsi e di pensarsi» sono al cuore di questo spietato libro della grande autrice francese.

Il pozzo

Regina Ezera
Nella quiete incantata di un lago della campagna baltica, durante un'estate dei primi anni Settanta,
Rūdolfs, medico di Riga, assapora la sua vacanza solitaria. Costretto a chiedere in prestito una barca in
un antico casale, vi trova una donna esile, scalza, in camicetta e pantaloni consunti, lo sguardo
sfuggente e impenetrabile che a tratti tradisce una segreta inquietudine, i modi ritrosi che senza volerlo
emanano una grazia ammaliante.

La parvenza del vero
Franco Facchini

Poeta di lungo corso e minime apparizioni pubbliche (piccole plaquettes, raffinati libri d'arte ormai
introvabili), nomade e schivo, caro a Roberto Roversi e Giampiero Neri, Franco Facchini giunge qui al
suo primo libro di ampio respiro: non un'antologia ma una pista scavata attraverso il suo vastissimo
deposito di inediti, che ruotano tutti attorno al rapporto tra vista e pensiero, percezione e dubbio, in una
ricerca quasi mistica di verità sempre vicina e sfuggente, intuita e negata.

Non esistono posti lontani
Franco Faggiani

Roma, aprile del 1944. L'archeologo Filippo Cavalcanti è incaricato dal Ministero di recarsi a
Bressanone per controllare gli imballaggi di un carico di opere d'arte destinate alla Germania. Arrivato
sul luogo, l'ormai anziano professore conosce Quintino, un intraprendente ragazzo ischitano spedito al
confino in Alto Adige. Vista la situazione incerta in cui versa il Paese e il pericolo che minaccia
entrambi, i due decidono di scappare insieme per riportare le opere d'arte a Roma.

Silvi e la notte oscura
Federico Falco

Tra le montagne, nei boschi o nel mezzo di un pomeriggio assonnato, i personaggi che animano questi
racconti di Federico Falco si espongono alle intemperie della vita. C'è il re delle lepri, un eremita che
passa i suoi giorni nascosto sulle alture e fatica a confrontarsi con la società che ha abbandonato. Silvi,
un'adolescente in subbuglio, che ha bisogno di disfarsi della propria fede per comprendere
l'inquietudine che la spinge a ribellarsi.

Ragazzo italiano
Gian Arturo Ferrari

La vita di Ninni, figlio del dopoguerra, attraversa le durezze da prima Rivoluzione industriale della
provincia lombarda, il tramonto della civiltà rurale emiliana, l’esplosione di vita della Milano
socialdemocratica. E insieme Ninni impara a conoscere le insidie degli affetti, la sofferenza, persino il
dolore, che si cela anche nei legami più prossimi. Da ragazzino, grazie alla nonna, scopre di poter fare
leva sull’immenso continente di esperienze e di emozioni che i libri gli spalancano di fronte agli occhi.

Cinque donne e un arancino. Le signore
di Monte Pepe
Catena Fiorello Galeano

Ogni trasloco è una fine. O un inizio. Ma sempre e comunque un intreccio di emozioni. Lo sa bene
Rosa, che dopo la morte del marito decide di lasciare Milano per tornare nella sua terra di origine, lo
sperduto paesino siciliano di Monte Pepe. Qui si rende ben presto conto che le donne del luogo (perfino
le più giovani!) sembrano rassegnate a un monotono tran-tran. Eppure ci deve essere un modo per
ravvivare le giornate e risvegliare le ambizioni delle signore di Monte Pepe.

I tonni non nuotano in scatola
Carla Fiorentino

Violetta detta Vetta, giornalista di viaggi in una redazione romana, si è fatta spedire dal suo capo
nell'isola della sua infanzia, Carloforte, dopo aver trovato nella giacca del fidanzato una scatoletta: una
scatoletta da anello di fidanzamento. Terrorizzata dalla prospettiva del matrimonio, oltre che dal
tradimento di Federico con cui si erano sempre detti che mai e poi mai si sarebbero convinti a quel
"mercimonio orrendo", Vetta approda sull'isola pronta a scrivere un reportage leggero sulla tonnara e a
godersi qualche giorno da sola, immersa nei colori e nei sapori che tanto le sono mancati.

La gang del pensiero
Tibor Fischer

Eddie Coffin, filosofo allo sbando. Hubert, ex galeotto, dispensatore di saggezza ad ampio raggio.
Rapinano banche senza colpo ferire. La loro strategia è filosofica: cambia di banca in banca: si fanno
chiamare la Gang del pensiero. Imprendibili, spettacolari, flemmatici, sono l’incubo della polizia. Eddie
ama tutte le parole che cominciano per zeta, la Blanche de Garonne, il sole e la filosofia più antica della
Grecia.

Prima di noi

Giorgio Fontana
Una famiglia del Nord Italia, tra l’inizio di un secolo e l’avvento di un altro. La metamorfosi continua
della specie, che nasce contadina, diventa proletaria e poi borghese, e poi chissà. L’esodo e la deriva,
dalla montagna alla pianura, dal borgo alla periferia, dalla provincia alla metropoli.

L' assassino ci vede benissimo. La lunga
notte di Contrera
Christian Frascella

Capelli sale e pepe e una lingua affilata, il talento autodistruttivo di un ex poliziotto cacciato per
corruzione, un terrore ancestrale per i legami. È ancora lui, Contrera. Ed è in gran forma. Nonostante
l'ex moglie, rimasta incinta dopo un'ultima notte di passione. Nonostante la nuova travolgente
compagna, che è ancora all'oscuro di tutto. Nonostante la figlia adolescente che galoppa su una strada
non proprio raccomandabile – d'altronde, chi è lui per giudicare?

Il rifugio

Tana French
Patrick Spain e i suoi due bambini vengono ritrovati morti in un complesso residenziale mezzo
abbandonato per colpa della crisi. Jenny, la madre, è in fin di vita. All'inizio Mick «Scorcher» Kennedy,
incaricato delle indagini, pensa alla soluzione più scontata: un padre sommerso dai debiti, travolto dalla
recessione, ha tentato di uccidere i propri cari e si è tolto la vita.

Dormi stanotte sul mio cuore
Enrico Galiano

Mia sa che può sempre contare su Margherita, la sua maestra delle elementari che, negli anni, è
diventata anche la sua migliore amica. Nello strambo quaderno che custodisce in un cassetto di casa ci
sono scritte tante piccole meraviglie, che sono anche tante grandi risposte. È lei a spiegarle che il cuore
di una tartaruga batte sei volte al minuto, quello di un colibrì seicento. E che ogni cuore, quindi, segue il
suo tempo. Ma c'è una domanda a cui Margherita non sa rispondere: "perché Fede è andato via?"
Fede è il ragazzo che la famiglia di Mia ha preso in affido.

Come il mare in un bicchiere
Chiara Gamberale

Ci sono persone con un desiderio così forte di assoluto, che si sentono nel corpo come l'immensità del
mare dentro a un bicchiere. Ma sanno che quel bicchiere, piccolo fino al ridicolo per il suo compito
impossibile, è l'unica occasione per incontrare gli altri, perché qualcuno possa avvicinare le labbra e
bere. Persone che di quel limite però continuano a essere insofferenti, a stare male al punto di
diventare prigioniere della propria testa.

Storia di un figlio. Andata e ritorno
Fabio Geda, Enaiatollah Akbari

Ora che non è più un bambino, ma con la stessa voce calda che abbiamo imparato ad amare, Enaiat ci
accompagna attraverso la vita sua e non solo, lungo un pezzo di storia che riguarda tutti. Il rapporto a
distanza con la madre; la violenza del fondamentalismo; l'amore e le amicizie italiane; il ritorno in
Pakistan; un secondo ritorno in Italia; una nuova casa; un dolore lancinante, e la gioia enorme, inattesa
dell'incontro con Fazila.

Il maratoneta

William Goldman

William Goldman ha scritto il romanzo, poi ne ha tratto la sceneggiatura per John Schlesinger che ha
girato il celebre e fortunatissimo film con Dustin Hoffman e Laurence Olivier. Contratti milionari per un
thriller potente sulle possibilità per un uomo buono di sopravvivere in un mondo ostile. Il più grande
successo di William Goldman. T.B. Levy, detto Babe, va a correre a Central Park, sogna di diventare un
grandissimo maratoneta.

L' ultima storia
John Grisham

È piena estate e a Camino Island sta per abbattersi un uragano di proporzioni allarmanti. Il governatore
della Florida ordina a tutti gli abitanti l'immediata evacuazione dell'isola. La maggior parte fugge sulla
terraferma, ma Bruce Cable, noto libraio e collezionista di libri antichi, nonché animatore della vita
culturale dell'isola, decide di rimanere sul posto. Come previsto, l'uragano devasta ogni cosa,
abbattendo alberi e danneggiando gravemente abitazioni, alberghi e negozi, e purtroppo ci sono delle
vittime.

Tralummescuro. Ballata per un paese al
tramonto
Francesco Guccini

«Radici» è il titolo di uno dei primi album di Francesco Guccini, e radici è la parola che forse più di tutte
rappresenta il cuore della sua ispirazione artistica. Radici sono quelle che lo legano a Pàvana – piccolo
paese tra Emilia e Toscana dove sorge il mulino di famiglia, vera Macondo appenninica ormai viva nel
cuore dei lettori – e radici sono quelle che sa rintracciare dentro le parole, giocando con le etimologie
fra l'italiano e il dialetto, come da sempre ama fare.

Tornare a casa
Dörte Hansen

Quando un bambino nasce in un paesino di provincia dove di bellezza non c'è neanche l'ombra, è figlio
di una ragazzina affetta da ritardo mentale e fin da piccolissimo viene messo in piedi su una cassa a
spillare birra al bancone di una locanda, il fatto che da adolescente frequenti il liceo è piuttosto
sorprendente; se poi diventa un professore universitario e decide di lasciarsi tutto alle spalle, l'evento è
più unico che raro, e in paese c'è chi lo vive come un tradimento.

La strada di casa
Kent Haruf

Jack Burdette è sempre stato troppo grande per Holt. È fuggito dalla città lasciando una ferita difcile da
rimarginare, e quando riappare dopo otto anni di assenza, con una vistosa Cadillac rossa targata
California, la comunità vuole giustizia. È Pat Arbuckle, direttore dell’Holt Mercury e suo vecchio amico,
a raccontare la storia di Jack: dall’adolescenza turbolenta all’accusa di furto, dal suo lungo amore per
Wanda Jo Evans al matrimonio lampo con Jessie, donna forte e determinata.

Il lungo inverno di Dan Kaspersen
Levi Henriksen

Dan Kaspersen, uomo sulla quarantina che non ha mai saputo dare una precisa direzione alla propria
vita, esce di prigione dopo aver scontato una pena per contrabbando di droga, e fa ritorno al paesino
natale. I suoi genitori – ardenti pentecostali – sono morti quando era bambino, e al suo arrivo scopre
che pochi giorni prima si è suicidato anche il fratello minore, Jakob, cui era legato da un affetto profondo
e che per molti versi sembrava essere il suo esatto opposto. Mancano pochi giorni a Natale, il gelo
attanaglia la regione in una morsa implacabile e la neve continua a cadere.

Le ragazze non devono parlare
Mary Higgins Clark

Quando la giornalista d'inchiesta Gina Kane riceve una misteriosa email in cui viene accusata REL
News, rete televisiva tra le più quotate d'America, capisce subito di dover indagare su questa storia. A
spedirgliela è una giovane ex dipendente, Cathy Ryan, che sostiene di aver subito abusi sessuali da
uno dei suoi superiori e pare non essere stata l'unica. Gina non riuscirà mai a incontrare Cathy, che,
poche settimane dopo, rimane vittima di un tragico incidente.

Eredità. Una storia della mia famiglia tra
l'Impero e il fascismo
Lilli Gruber

È il novembre del 1918, e il mondo di Rosa Tiefenthaler è andato in frantumi. L'Impero austroungarico
in cui è nata e vissuta non esiste più: con poche righe su un Trattato di pace la sua terra, il Sudtirolo, è
passata all'Italia. "Il nostro cuore e la nostra mente rimarranno tedeschi in eterno", scrive Rosa sul suo
diario. Colta e libera per il suo tempo, lo tiene da quasi vent'anni, dal giorno del suo matrimonio con
l'amato Jakob.

Quel che affidiamo al vento
Laura Imai Messina

Sul fianco scosceso di Kujira-yama, la Montagna della Balena, si spalanca un immenso giardino
chiamato Bell Gardia. In mezzo è installata una cabina, al cui interno riposa un telefono non collegato,
che trasporta le voci nel vento. Da tutto il Giappone vi convogliano ogni anno migliaia di persone che
hanno perduto qualcuno, che alzano la cornetta per parlare con chi è nell'aldilà. Quando su quella zona
si abbatte un uragano di immane violenza, da lontano accorre una donna, pronta a proteggere il
giardino a costo della sua vita.

La ragazza del ponte
Arnaldur Indriðason

Un'anziana coppia è preoccupata per la nipote. Sanno che ultimamente Danní si è messa a frequentare
brutti giri legati alla droga e non avendo sue notizie da qualche giorno temono le sia successo
qualcosa. Per questo decidono di chiedere aiuto a Konráð: la nonna di Danní, che era un'amica di sua
moglie, ha rivestito importanti incarichi pubblici e non vuole dare nell'occhio rivolgendosi alla polizia.

La casa dei Gunner
Rebecca Kauffman

Alice, Jimmy, Lynn, Mikey, Sam e Sally: da bambini erano inseparabili. Avevano trovato scampo alla
solitudine e alla noia di una periferia depressa nel nord dello stato di New York – e spesso da difficili
situazioni familiari – prendendo possesso di una casa abbandonata e facendone il quartier generale
delle loro avventure. A sedici anni, però, di colpo e senza spiegazioni, Sally ha tagliato i ponti col resto
del gruppo, che di lì a poco si è sfaldato.

Finché il caffè è caldo
Toshikazu Kawaguchi

In Giappone c’è una caffetteria speciale. È aperta da più di cento anni e, su di essa, circolano mille
leggende. Si narra che dopo esserci entrati non si sia più gli stessi. Si narra che bevendo il caffè sia
possibile rivivere il momento della propria vita in cui si è fatta la scelta sbagliata, si è detta l’unica parola
che era meglio non pronunciare, si è lasciata andare via la persona che non bisognava perdere.

Se scorre il sangue
Stephen King

Ci sono diversi modi di dire, quando si parla di notizie, e sono tutti leggendari: «Sbatti il mostro in prima
pagina», «Fa più notizia Uomo morde cane che Cane morde uomo» e naturalmente «Se scorre il
sangue, si vende». Nel racconto di King che dà il titolo a questa raccolta, è una bomba alla Albert
Macready Middle School a garantire i titoli cubitali delle prime pagine e le cruente immagini di apertura
dei telegiornali.

Ali d'argento

Camilla Läckberg
Grazie a un piano raffinato e crudele, Faye si è lasciata alle spalle il tradimento e le umiliazioni inflitte
dall'ormai ex marito Jack e sembra aver ripreso in mano le redini della propria esistenza: è una donna
autonoma, si è rifatta una vita all'estero, Jack è in prigione e la società da lei fondata, la Revenge, va a
gonfie vele. Ma nuove sfide potrebbero incrinare la sua serenità così faticosamente conquistata.

La vera storia del pirata Long John Silver
Björn Larsson

Ci sono libri che danno pura gioia. È quel che capita con il romanzo di Larsson: ci ritroviamo adulti a
leggere una storia di pirati con lo stesso gusto dell'infanzia, riscoprendo quella capacità di sognare che
ci davano i porti affollati di vascelli, le taverne fumose, i tesori, gli arrembaggi, le tempeste improvvise e
le insidie delle bonacce. Chi racconta in prima persona è Long John Silver, il terribile pirata con una
gamba sola dell'"Isola del Tesoro", fatto sparire da Stevenson nel nulla per riapparirci ora vivo e ricco
nel 1742 in Madagascar, intento a scrivere le sue memorie.

Il blu delle rose
Tony Laudadio

In un mondo non troppo diverso dal nostro, dominato dalla tecnologia e da un clima imprevedibile, la
scienza ha finalmente stabilito che criminali si nasce: il gene C, responsabile della violenza nei
comportamenti, è stato individuato e grazie al controllo delle nascite imposto dalla legge la società è
ormai pacificata. La scienziata Elisabetta Russo, che ha contribuito alla rivoluzionaria scoperta, non
nutre dubbi sulle pratiche di selezione genetica del governo, nonostante le proteste degli oppositori.

Lo specchio delle nostre miserie
Pierre Lemaitre

Aprile 1940. Louise ha trent'anni. Fa l'insegnante di scuola elementare a Parigi e il sabato dà una mano
come cameriera al ristorante del signor Jules a Montmartre, dove non si parla d'altro che di quella "
drôle de guerre ", quella "strana guerra" scoppiata da pochi mesi con l'invasione tedesca in Polonia e
che non si pensa possa realmente coinvolgere la Francia.

Mai stati così felici
Claire Lombardo

Chicago, anni settanta. David sta per iscriversi a medicina quando incontra Marilyn, studentessa di
letteratura. Grande amore istantaneo, rapide nozze, tre figlie in rapida successione, poi, a distanza, la
quarta. Una bella casa nei sobborghi; lui medico di famiglia, lei madre a tempo pieno, poi alla guida di
un negozio di ferramenta.

L' incredibile, prima di colazione. Strane
storie per cominciare bene la giornata
Carlo Lucarelli

Il giapponese che non si arrendeva mai e il ciclista che voleva la maglia nera. Il calcio in guerra durante
i conflitti mondiali e la guerra del football del 1969. L'impiegata aggredita dai fantasmi e la brunetta che
presentò Kennedy a un mafioso. Il picchiatore che voleva essere un artista e l'uomo che inventò il
mostro di Loch Ness. Il più romantico dei matematici, la più inquietante delle scrittrici, il più diabolico
degli psicologi.

Il borghese Pellegrino
Marco Malvaldi

Anno 1900. Serata a casa di Pellegrino Artusi, tra gli invitati Paolo Mantegazza, suo caro amico,
professore di Fisiologia (e anche antropologo e scrittore) e Arturo Gazzolo, proprietario di una industria
conserviera nel Casentino. Nel corso della cena si parla delle nuove tecniche di conservazione dei cibi,
dal ghiaccio secco per i gelati al sottovuoto per le carni; Gazzolo vorrebbe avere il parere di Artusi su
una nuova linea innovativa di manzo in gelatina che ha sviluppato proprio con le nuove metodologie e
che è intenzionato a lanciare soprattutto nei mercati esteri.

Una sirena a Parigi
Mathias Malzieu

Una pioggia ininterrotta si abbatte su Parigi. È giugno del 2016 e la Senna è in piena; un'atmosfera
apocalittica e surreale avvolge la città. I dispersi sono sempre più numerosi e il fiume trascina oggetti di
ogni tipo. D'un tratto, un canto ammaliante e misterioso attira l'attenzione di Gaspard Snow che,
incredulo, sotto un ponte scopre il corpo ferito e quasi esanime di una sirena. Decide di portarla a casa
per prendersene cura e guarirla, ma ben presto tutto si rivela più complicato di quanto non sembri.

Ah l'amore l'amore
Antonio Manzini

Nell’ultima pagina di Rien ne va plus abbiamo lasciato Rocco Schiavone ferito in un lago di sangue.
Ora è in ospedale dopo l’intervento di nefroctomia che ha subito, la stessa operazione che ha portato
alla morte uno dei ricoverati del reparto, a quanto pare a causa di un errore di trasfusione. Così
costretto all’immobilità, di malumore, Rocco comincia ad interessarsi a quel decesso in sala operatoria
che ha tutta l’aria di essere l’ennesimo episodio di malasanità.

Trio

Dacia Maraini
Sicilia, 1743. Il loro legame viene da lontano, e ha radici profonde. È nato quando, ancora bambine,
Agata e Annuzza hanno imparato l'arte tutta femminile del ricamo sotto lo sguardo severo di suor
Mendola; è cresciuto nutrendosi delle avventure del Cid e Ximena, lette insieme in giardino, ad alta
voce, in bocca il sapore dolce di una gremolata alla fragola; ha resistito alle capriole del destino.

Il mago

W. Somerset Maugham
Corpulento, teatrale, sfrontato, gli occhi che sembrano trapassare l'interlocutore, Oliver Haddo ha l'aria
di «un prete sensuale, malvagio». Conosce come pochi la letteratura alchemica e la magia nera, si
definisce Fratello dell'Ombra ed è ossessionato dal desiderio di vedere «una sostanza inerte prendere
vita» grazie ai suoi incantesimi - dal desiderio «di essere come Dio». Arthur Burdon, il brillante chirurgo
che lo incontra a Parigi, non ha dubbi: è uno spregevole ciarlatano, un impostore, forse un pazzo.

L' estate che sciolse ogni cosa
Tiffany McDaniel

Ci sono estati che ti entrano sotto la pelle come ricordi eterni. Per il giovane Fielding Bliss quell'estate è
il 1984, l'estate che cambierà per sempre la sua esistenza e quella di tutti gli abitanti di Breathed, Ohio.
Qui, in una giornata dal caldo torrido, il diavolo arriva rispondendo all'invito pubblicato sul giornale
locale da Autopsy Bliss, integerrimo avvocato convinto di saper distinguere il bene dal male, e padre di
Fielding. Nessuno in paese si sarebbe mai aspettato che Satana avrebbe risposto.

Lo scarafaggio
Ian McEwan

Jim Sams si sveglia da sogni inquieti per ritrovarsi trasformato, dallo scarafaggio che era, in un essere
umano. Nel corso della notte la creatura che fino al giorno prima sfrecciava tra mucchi di immondizia e
canaline di scolo è diventata il piú importante leader politico del suo tempo: il primo ministro inglese.
Tuttavia, forte della grande capacità di ogni scarafaggio di sopravvivere, Jim Sams si adatta
rapidamente al nuovo corpo.

Tutto chiede salvezza
Daniele Mencarelli

Ha vent'anni Daniele quando, in seguito a una violenta esplosione di rabbia, viene sottoposto a un
TSO: trattamento sanitario obbligatorio. È il giugno del 1994, un'estate di Mondiali. Al suo fianco, i
compagni di stanza del reparto psichiatria che passeranno con lui la settimana di internamento coatto:
cinque uomini ai margini del mondo. Personaggi inquietanti e teneri, sconclusionati eppure saggi,
travolti dalla vita esattamente come lui. Come lui incapaci di non soffrire, e di non amare a dismisura.

Bomba atomica

Roberto Mercadini

Che senso ha raccontare la storia della bomba atomica? Nessuno, in apparenza. Perché tutti sappiamo
già come va a finire. Il mattino del 6 agosto 1945, la bomba viene sganciata sulla città di Hiroshima. E
fa circa centosessantaseimila vittime. Eppure, c’è un eppure. Perché questa è una storia diversa da
tutte le altre. La sorpresa non sta nel finale, ma nei singoli passaggi. Un presidente che sale al potere
nel momento sbagliato. Una rete di falsi sospetti e informazioni top secret.

Vardø. Dopo la tempesta
Kiran Millwood Hargrave

1617, Norvegia nordorientale. In una funesta vigilia di Natale, il mare a Vardø si è improvvisamente
sollevato e una folgore livida ha sferzato il cielo. Quando la tempesta si è acquietata in uno schiocco di
dita, così com'era arrivata, le donne si sono raccolte a riva per scrutare l'orizzonte. Degli uomini usciti in
barca non vi era, però, nessun segno. Quaranta pescatori, dispersi nelle gelide acque del Mare di
Barents. Alla ventenne Maren Magnusdatter, che ha perso il padre e il fratello nella burrasca, e a tutte
le donne di Vardø non resta dunque che un solo compito: mettere a tacere il dolore e cercare di
sopravvivere.

Nel territorio del diavolo
Antonio Monda

Alexander Sarris è un giovane newyorkese che si trova a dover decidere se cedere al fascino seduttivo
e intelligente del male. Ha trent’anni, origini greche e lavora in politica; più precisamente è l’assistente
di Lee Atwater, il famigerato “Boogie Man”, lo spin doctor più temuto d’America, l’uomo che governa la
comunicazione del Partito repubblicano.

Il sogno della crisalide
Vanessa Montfort

Durante un volo intercontinentale tra New York e Madrid, due donne si conoscono. Sono sedute una
accanto all'altra e sono entrambe a un punto di svolta, tradite da quella che credevano fosse la propria
ragione di vita. Patricia è una ex giornalista in crisi, Greta invece non vedeva un tramonto da quattordici
anni. Ha vissuto in un convento, isolata da tutto, finché è successo qualcosa che l'ha costretta ad
andarsene, e ora si scopre fragile e impreparata davanti a tanta libertà.

Il mare senza stelle
Erin Morgenstern

Zachary Ezra Rawlins è uno studente del Vermont che un giorno trova un libro misterioso nascosto fra
gli scaffali della biblioteca universitaria. Mentre lo sfoglia, affascinato da racconti di prigionieri disperati,
collezionisti di chiavi e adepti senza nome, legge qualcosa di strano: fra quelle pagine è custodito un
episodio della sua infanzia. È soltanto il primo di una lunga catena di enigmi. Una serie di indizi
disseminati lungo il suo cammino

La morte in mano
Ottessa Moshfegh

Un’anziana signora, da poco rimasta vedova, va a vivere in una casa isolata in mezzo al bosco. Una
mattina, mentre porta a passeggio il cane, trova un bigliettino scritto a mano, che spicca sulla terra in
una cornice di sassi accuratamente disposti. “Si chiamava Magda. Nessuno saprà mai chi è stato. Non
l’ho uccisa io. Qui giace il suo cadavere”. La protagonista rimane profondamente scossa dall’episodio e
non sa cosa pensare.

Il mio anno di riposo e oblio
Ottessa Moshfegh

La protagonista è una persona sola, tremendamente sola, seduta sul bordo del mondo. Orfana da anni,
bella, ricca, colta, lascia il lavoro in una galleria d'arte e decide di imbottirsi di farmaci per dormire il più
possibile e non provare nessun sentimento. Tra flashback di film anni ottanta, Whoopy Goldberg e
Mickey Rourke in «9 settimane e mezzo», dialoghi surreali spesso spassosi, descrizioni di una New
York patetica e scintillante, il libro ci spinge a chiederci se davvero possiamo mai sfuggire al dolore.

La volpe era già il cacciatore
Herta Müller

Sono gli ultimi tempi prima della caduta del regime di Ceauçescu in Romania. Adina fa la maestra, e ha
in casa una pelle di volpe. Un giorno si accorge che in sua assenza è scomparsa la coda della volpe. È
l'inizio: la prossima a scomparire è una zampa, poi un'altra. Adina è stata presa di mira dai servizi
segreti.

La vita è un romanzo
Guillaume Musso

"Carrie, mia figlia di tre anni, è sparita mentre giocavamo a nascondino nel mio appartamento di
Brooklyn." La denuncia di Flora Conway, una famosa scrittrice nota per la sua riservatezza, sembra un
enigma senza soluzione. Nonostante il clamoroso successo dei suoi libri, Flora non partecipa mai a
eventi pubblici, né rilascia interviste di persona: il suo unico tramite con il mondo esterno è Fantine, la
sua editrice.

La tua bellezza
Sahar Mustafah

Un attentatore americano bianco irrompe in un liceo femminile islamico. Il suo odio è cieco. Afaf è la
direttrice del liceo e si prepara ad affrontarlo. Nel tempo sospeso di una terribile attesa, richiama a sé il
coraggio di una vita: dalla fuga da casa della sorella, che ha diviso la famiglia, alla scelta di essere
musulmana; tutta la fatica di farsi accettare in un mondo occidentale pieno di pregiudizi. Con la sua
dignità, la sua bellezza. E un velo intorno alla testa. Due storie parallele. Afaf, che cresce confusa, e
trova in Allah molte risposte.

Nives

Sacha Naspini
Dopo la morte del marito, per Nives è un problema adattarsi alla solitudine e al silenzio di Poggio
Corbello. Prendersi cura del podere senza scambiare una parola con anima viva la fa sentire come un
fantasma... La notte è il momento più difficile. Poi ecco la soluzione: Giacomina. È la sua chioccia
preferita, la vedova comincia a tenerla con sé.

Solo Dio è innocente
Michele Navarra

Nella Sardegna profonda, tra le alture della Barbagia, l'omicidio a sangue freddo di un quindicenne
riapre vecchie ferite. La faida implacabile che oppone da sempre due famiglie rivali sembra non
risparmiare proprio nessuno. Il principale sospettato del delitto, Mario Serra, ha già alle spalle una
lunga storia di crudeltà e di sangue, forse troppo per poter credere che vi sia ancora un briciolo di
umanità in lui.

La mia ombra è tua
Edoardo Nesi

È una storia, questa. Una storia d’amore. Iniziata quarant’anni fa, e mai finita. Ed è anche la storia d’un
viaggio nell’Italia del 2019, epico e comico, ebbro e stupefatto, sventatissimo, intrapreso su una Jeep
del 1979 senza né tetto né sportelli né parabrezza da Emiliano De Vito, un ventiduenne appena
laureato summa cum laude in Lettere Antiche, e Vittorio Vezzosi, lo scrittore d’un solo libro, pubblicato
nel 1995 e accolto da un successo planetario che lo convinse a rinchiudersi in una casa colonica sopra
Firenze e non farsi più vedere da nessuno, e non pubblicare più neanche una parola.

La confraternita dei mancini
Håkan Nesser

1991. Doveva essere una rimpatriata fra vecchi conoscenti, che da ragazzi, accomunati da una
caratteristica al tempo considerata un grave difetto da correggere, avevano fondato la Confraternita dei
Mancini. Durante la cena, però, un terribile incendio distrugge la pensione in cui si sono riuniti. E
qualcosa non torna: i partecipanti erano cinque, ma i cadaveri sono quattro.

Tre piani

Eshkol Nevo
In Israele, nei pressi di Tel Aviv, si erge una tranquilla palazzina borghese di tre piani. Il parcheggio è
ordinatissimo, le piante perfettamente potate all’ingresso e il citofono appena rinnovato. Dagli
appartamenti non provengono musiche ad alto volume, né voci di alterchi. La quiete regna sovrana.
Eppure, dietro quelle porte blindate, la vita non è affatto dello stesso tenore.

Un dolore così dolce
David Nicholls

È l’estate del 1997 a Londra, l’estate del New Labour, della morte di Lady Diana e della fine della
scuola per Charlie Lewis. Cinque anni terminati in un batter d’occhio e suggellati dall’immancabile ballo
nella palestra della scuola, coi professori alla consolle che azzardano persino Relax dei Frankie Goes
to Hollywood o Girls and Boys dei Blur, i ragazzi che si dimenano selvaggiamente e le ragazze che
ancheggiano con malizia. Cinque anni in cui Charlie Lewis si è distinto per non essersi mai distinto in
nulla.

La lista degli stronzi
John Niven

Anno 2026. Ivanka Trump è appena diventata il primo Presidente donna degli Stati Uniti. In un'America
preda di un conservatorismo sfrenato – dove l'aborto è illegale e la xenofobia è alle stelle – Frank Brill
scopre di avere un cancro con un'aspettativa di vita di sei mesi al massimo. Solo e senza piú niente da
perdere, c'è un'unica cosa che vuole fare prima di tirare le cuoia: eliminare le cinque persone sulla sua
«lista degli stronzi».

Che dispiacere. Un'indagine su Bernardo
Barigazzi
Paolo Nori

Bernardo Barigazzi è uno scrittore che ha cominciato a fare il giornalista ma non l’ha detto a nessuno.
Quando non scrive è impegnato a corteggiare Marzia, barista laureata in filosofia, con cui ha una
relazione fatta, prevalentemente, di appuntamenti mancati. Con lo pseudonimo di Ivan Piri dirige Che
dispiacere, un giornale sportivo che esce in edicola solo i giorni successivi alle sconfitte della Juventus.

Sete

Amélie Nothomb
È da questi elementi che nasce Sete, in cui, grazie alla totale libertà di scrittura e a un’inventiva
sconfinata, l’autrice belga dà voce e corpo a Gesù Cristo e offre a chi legge una versione
personalissima della Passione del figlio di Dio. Il Cristo di Sete è umano sopra ogni altra cosa,
innamorato di Maria Maddalena, figlio amorevole e sofferente nel corpo.

Ho fatto la spia
Joyce Carol Oates

Violet Rue Kerrigan ha 12 anni ed è la più giovane di una numerosa famiglia proletaria di origini
irlandesi che vive a South Niagara, una piccola e tranquilla cittadina nello stato di New York. È la
preferita del padre, Jerome, un uomo duro che governa la famiglia con pugno di ferro. Una sera i due
fratelli maggiori, Jerome Jr. e Lionel, investono ubriachi un diciassettenne afroamericano, lo colpiscono
con una mazza da baseball e lo lasciano agonizzante sul ciglio della strada. Violet sa quello che hanno
fatto, ma tutti, persino il prete, le intimano di tacere.

Miss Islanda

Audur Ava Ólafsdóttir
Nell'Islanda degli anni Sessanta una donna dovrebbe solo gestire la casa e occuparsi dei figli. O, al
massimo, ambire al titolo di Miss Islanda. E questo vale anche per Hekla, la splendida ragazza che è
appena arrivata a Reykjavík da un angolo remoto dell'isola. In tanti le suggeriscono di partecipare al
prestigioso concorso di bellezza, ma i suoi sogni non prevedono fornelli, pannolini o coroncine: Hekla
vuole diventare una scrittrice. Non basteranno un buon impiego, un gatto o l'amore di un poeta a farle
cambiare idea.

Come un respiro
Ferzan Ozpetek

È una domenica mattina di fine giugno e Sergio e Giovanna, come d'abitudine, hanno invitato a pranzo
nel loro appartamento al Testaccio due coppie di cari amici. Stanno facendo gli ultimi preparativi in
attesa degli ospiti quando una sconosciuta si presenta alla loro porta. Molti anni prima ha vissuto in
quella casa e vorrebbe rivederla un'ultima volta, si giustifica. Il suo sguardo sembra smarrito, come se
cercasse qualcuno.

Il mistero dell'Erebus
Michael Palin

Canada, settembre 2014. Lungo la costa di un'anonima isola, una delle migliaia presenti nell'Artico
canadese, una barchetta di nome Investigator sta compiendo dei rilevamenti acustici, quando si imbatte
in qualcosa di più che sabbia e scogli: distesa sul fondale c'è una forma scura, solida e sconosciuta. Ha
la poppa sfondata, come se qualcuno l'avesse morsicata; le travi del ponte sono scoperte e tutte
rivestite da uno strato lanoso di vegetazione acquatica; tra i relitti, mezzo sprofondati nella sabbia, ci
sono due eliche, otto ancore e un segmento del timone. È una nave, ma non una nave qualunque.

Il censimento dei radical chic
Giacomo Papi

In un'Italia ribaltata - eppure estremamente familiare -, le complicazioni del pensiero e della parola sono
diventate segno di corruzione e malafede, un trucco delle élite per ingannare il popolo, il quale, in
mancanza di qualcosa in cui sperare, si dà a scoppi di rabbia e applausi liberatori, insulti via web e
bastonate, in un'ininterrotta caccia alle streghe: i clandestini per cominciare, poi i rom, quindi i
raccomandati e gli omosessuali.

Almarina

Valeria Parrella
Può una prigione rendere libero chi vi entra? Elisabetta insegna matematica nel carcere minorile di
Nisida. Ogni mattina la sbarra si alza, la borsa finisce in un armadietto chiuso a chiave insieme a tutti i
pensieri e inizia un tempo sospeso, un'isola nell'isola dove le colpe possono finalmente sciogliersi e
sparire. Almarina è un'allieva nuova, ce la mette tutta ma i conti non le tornano: in quell'aula, se alzi gli
occhi vedi l'orizzonte ma dalla porta non ti lasciano uscire.

Luna di sangue

James Patterson, Howard Roughan

Una coppia di sposi, in viaggio di nozze ai Caraibi, viene ritrovata senza vita nella sauna della suite del
loro resort. Pochi giorni dopo, un'altra coppia viene brutalmente assassinata poco prima di imbarcarsi
sul volo che li porterà in viaggio di nozze a Roma. E poi un'altra ancora... Non può essere un caso:
qualcuno sta prendendo di mira coppie in luna di miele... A indagare è chiamato l'agente dell'FBI John
O'Hara, che sta combattendo la sua personale battaglia con i fantasmi del passato.

La legge del sognatore
Daniel Pennac

Daniel Pennac ha dieci anni, è in vacanza sul massiccio del Vercors con i genitori e l'amico Louis.
Sopra il lettino di Daniel troneggia un poster con il disegno di un sogno di Fellini, un regalo del regista
quando la madre lavorava a Cinecittà. Forse influenzato da un'intuizione che aveva condiviso poco
prima con l'amico, il piccolo Daniel quella notte sogna che la luce è un liquido e che sgorga dalle fonti, e
inonda prima l'abitazione e il salotto dove troneggia una statua di san Sebastiano, e poi dilaga per le
strade, sommergendo tutta la cittadina, chiesa compresa.

La congregazione

Alessandro Perissinotto
Frisco, Colorado. Un tranquillo paese delle Rocky Mountains, a tremila metri di quota e a un centinaio
di miglia da Denver. È qui, in una vecchia casa appena ereditata, che Elizabeth si trasferisce per
scontare la pena che il giudice le ha inflitto per guida in stato di ebbrezza: ventiquattro mesi con la
cavigliera elettronica e il divieto di superare i confini del villaggio. Per Elizabeth, spogliarellista a fine
carriera, donna ancora molto bella e sempre più disincantata, Frisco è forse l'ultima occasione per
cambiare vita.

Cambiare l'acqua ai fiori
Valérie Perrin

Violette Toussaint è guardiana di un cimitero di una cittadina della Borgogna. Ricorda un po’ Renée, la
protagonista dell’Eleganza del riccio, perché come lei nasconde dietro un’apparenza sciatta una grande
personalità e una vita piena di misteri. Durante le visite ai loro cari, tante persone vengono a trovare
nella sua casetta questa bella donna, solare, dal cuore grande, che ha sempre una parola gentile per
tutti, è sempre pronta a offrire un caffè caldo o un cordiale.

Il quaderno dell'amore perduto
Valérie Perrin

La vita di Justine è un libro le cui pagine sono l'una uguale all'altra. Segnata dalla morte dei genitori, ha
scelto di vivere a Milly – un paesino di cinquecento anime nel cuore della Francia – e di rifugiarsi in un
lavoro sicuro come assistente in una casa di riposo. Ed è proprio lì, alle Ortensie, che Justine conosce
Hélène.

Portami il diario. La mia scuola e altri
disastri
Valentina Petri

Quando entra in aula per la prima volta, Valentina è Quella Nuova e ha davanti ventotto futuri
meccanici: c'è uno che si rifiuta di togliere gli auricolari e un altro che messaggia con la tipa; c'è Amebo
che fissa il vuoto con aria indifferente; Piallato steso sul banco per nascondersi; il Trucido che ingurgita
un panino al tonno.

Momenti trascurabili vol. 3
Francesco Piccolo

Ormai è come se Francesco Piccolo li avesse brevettati, i momenti di cui è fatta la vita: c'è qualcosa,
nella qualità del suo sguardo, che dilata il tempo delle nostre giornate, imprestandoci la sua leggerezza
e la sua vitalità. Fino a farci chiedere se davvero è cosí trascurabile, tutto questo.

Soldi bruciati
Ricardo Piglia

Soldi bruciati racconta la vera storia di una rapina avvenuta a Buenos Aires nel 1965: in combutta con
alcuni politici e poliziotti, una banda di malviventi assalta un furgone portavalori. Qualcosa va storto e il
piano finisce in un bagno di sangue. A quel punto i ladri fuggono in Uruguay con l’intero bottino,
scatenando una caccia all’uomo che si concluderà con un vero e proprio assedio in un appartamento di
Montevideo.

Per sole donne
Veronica Pivetti

«Era stata una scopata noiosissima. Adelaide si era addormentata a metà, mentre Andrea gliela
leccava.» È il fulminante inizio di Per sole donne, il primo romanzo di Veronica dopo due esilaranti
bestseller autobiografici. Adelaide fa l'antiquaria, ha un marito più giovane di lei con cui è in crisi, una
madre complice e saggia nonostante un principio di arteriosclerosi, e quattro amiche vere, che come lei
stanno attraversando la crisi dei cinquant'anni.

Canone del desiderio
Richard Powers

In questo romanzo Powers costruisce una saga capace di intrecciare musica, scienza, linguaggio e arte
per raccontarci la storia di due amori, due giovani coppie lontane venticinque anni. Alla fine degli anni
'50, Stuart Ressler, giovane e brillante scienziato, si unisce a un gruppo di ricerca dell'Illinois nel
tentativo di scoprire i misteri del codice del DNA; ma, quando si innamora perdutamente di un'altra
ricercatrice, i suoi studi sono distratti dal tentativo di comprendere tutto un altro tipo di codici - sociali,
morali, spirituali, musicali.

La casa sull'argine. La saga della
famiglia Casadio
Daniela Raimondi

La famiglia Casadio vive da sempre nel borgo di Stellata, all'incrocio tra Lombardia, Emilia e Veneto.
Gente semplice, schietta, lavoratrice. Poi, all'inizio dell'Ottocento, qualcosa cambia: Giacomo Casadio
s'innamora di Viollca Toska, una zingara, e la sposa. Da quel momento, i discendenti della famiglia si
dividono in due ceppi: i sognatori dagli occhi azzurri e dai capelli biondi, che raccolgono l'eredità di
Giacomo, e i sensitivi, che hanno gli occhi e i capelli neri di Viollca, la veggente.

Tempo con bambina
Lidia Ravera

Concluso all'indomani di una visita all'amatissima nipotina che vive in Texas, rivisto alla luce della
pandemia che ha reso insormontabile la distanza, Tempo con bambina racconta i primi tre anni di
vita di Mara Piccola, che a quattordici mesi veste i panni di bambina operaia, a due anni quelli di
esploratrice avventurosa, e a tre e mezzo si avvia ad essere un'adolescente da latte, in lotta per la sua
autonomia dal sostegno degli adulti.

Predatori e prede
Kathy Reichs

Charlotte, North Carolina, è stretta nella morsa del caldo. In quest'atmosfera soffocante, l'antropologa
forense Temperance Brennan sta facendo i conti con i postumi di un pesante intervento chirurgico,
sballottata tra continui attacchi di emicrania, sogni ossessivi, visioni.

Persone normali
Sally Rooney

Persone normali è la storia di Marianne e di Connell, di due ragazzi che si incontrano al liceo e simili

a due pianticelle condividono lo stesso pezzo di terra, crescendo l'una vicino all'altra, contorcendosi per
farsi spazio, a volte sostenendosi a vicenda, altre togliendosi il respiro. È la storia di un amore giovane
che pare destinato a non compiersi mai, di due anime che si inseguono e si sfiorano per anni, ma è
anche una tagliente riflessione sulla prevaricazione e la tenerezza in questo nostro tempo strano.

Oreo

Fran Ross
Oreo è il classico biscotto americano a due colori: nero fuori, bianco dentro. Ma è anche il soprannome
di Christine, l'eroina di questo romanzo, nata dall'improbabile (e presto naufragato) matrimonio tra una
madre nera e un padre ebreo. È per ritrovare le tracce di quest'ultimo, sparito senza spiegazioni anni
prima, che l'adolescente Christine lascia Philadelphia alla volta di New York.

Il veliero sul tetto. Appunti per una
clausura
Paolo Rumiz

Nel vuoto della quarantena, la bora pulisce l'aria, il mondo è sfebbrato, respira. La casa miagola, geme,
rimbomba come un pianoforte pieno di vento mentre la città stessa vibra come un sismografo su linee
di faglia. E un mattino l'autore sale per una botola fin sul tetto, che diventa il suo veliero. Lì il suo
sguardo si fa aeronautico, gli spalanca la visione della catastrofe e allo stesso tempo del potenziale di
intelligenza e solidarietà che può ancora evitarla.

Il filo infinito
Paolo Rumiz

«Che uomini erano quelli. Riuscirono a salvare l'Europa con la sola forza della fede. Con l'efficacia di
una formula semplicissima, "ora et labora". Lo fecero nel momento peggiore, negli anni di violenza e
anarchia che seguirono la caduta dell'Impero romano, quando le invasioni erano una cosa seria, non
una migrazione di diseredati. Ondate violente, spietate, pagane. Unni, Vandali, Visigoti, Longobardi,
Slavi e i ferocissimi Ungari. Li cristianizzarono e li resero europei con la sola forza dell'esempio.
Salvarono una cultura millenaria, rimisero in ordine un territorio devastato e in preda all'abbandono.

Il dono di Antonia
Alessandra Sarchi

Antonia vive a Bologna e ha una figlia adolescente, Anna, che da qualche tempo ha problemi di
alimentazione. Il loro rapporto è teso e Antonia si domanda se, rifiutando il cibo, Anna non stia tentando
di svincolarsi dalla sua devozione materna. Poi, un giorno, arriva la telefonata di un ragazzo americano
e con lui il passato torna a galla. Ventisei anni prima Antonia viveva negli Stati Uniti e donò un ovulo a
un'amica che desiderava diventare madre ma non poteva.

La valle dei banditi. Un'indagine di
Arthur Jelling
Giorgio Scerbanenco

Forte Rand è un paese nato in mezzo al deserto, in un’oasi di terra fertile, fondato da sei famiglie legate
dal culto per un Messia del deserto, dove vige un regime di piena condivisione in cui tutti sono chiamati
a collaborare e ad aiutarsi. Con altrettanta meticolosità, gli abitanti di Forte Rand sono capaci di
vendetta.

Kentuki

Samanta Schweblin
Buenos Aires, interno giorno. Ma anche Zagabria, Pechino, Tel Aviv, Oaxaca: il fenomeno si diffonde in
fretta, in ogni angolo del pianeta, giorno e notte. Si chiamano kentuki: tutti ne parlano, tutti desiderano
"avere" o "essere" un kentuki. Topo, corvo, drago, coniglio: all'apparenza innocui e adorabili peluche
che vagano per il salotto di casa, in realtà robottini con telecamere al posto degli occhi e rotelle ai piedi,
collegati casualmente a un utente anonimo che potrebbe essere dovunque.

Il segreto del mercante di libri
Marcello Simoni

Anno Domini 1234. Dopo due anni trascorsi presso la corte di Federico II, in Sicilia, il mercante di
reliquie Ignazio da Toledo torna in Spagna per una nuova, rischiosa impresa: trovare la Grotta dei Sette
Dormienti. In questo leggendario sepolcro, sette martiri cristiani si sarebbero letteralmente
"addormentati", secoli prima, in un sonno eterno. Ma non è certo la ricerca di una reliquia a muovere il
mercante, bensì il mistero dell'immortalità che pare nascondersi dietro la storia dei Sette Dormienti.

La selva degli impiccati
Marcello Simoni

Anno Domini 1463, Parigi. Rinchiuso in un pozzo dello Châtelet, François Villon si vede ormai appeso
alla corda del patibolo quando gli viene proposto un accordo: in cambio della vita dovrà stanare dal suo
nascondiglio Nicolas Dambourg, il capo dei Coquillards, una banda di fuorilegge ritenuta ormai sciolta e
di cui il poeta avrebbe fatto parte in gioventú. Ma Dambourg, per Villon, è molto piú che un vecchio
compagno di avventure…

Grand Union. Storie
Zadie Smith

Zadie Smith ormai si è affermata come una delle scrittrici più iconiche, rispettate dalla critica e popolari
della sua generazione. E oggi, a vent'anni dal memorabile esordio di Denti bianchi, ci offre il suo
primo libro di racconti, nel quale il suo potere di osservazione e la sua voce inimitabile si fondono per
restituirci l'esperienza complessa, terribilmente complessa, della vita nella contemporaneità.

Questa strana e incontenibile stagione
Zadie Smith

La fragilità del corpo, la rimozione della morte, il valore del pubblico e del privato, il privilegio sociale e
la sofferenza, l'uso del tempo, l'incontro con l'altro e i modi in cui ci mette in crisi e ci arricchisce: sono
questi i temi su cui riflette Zadie Smith durante la primavera della pandemia e delle rivolte antirazziste
negli Stati Uniti.

La magia del ritorno
Nicholas Sparks

Per Trevor Benson, i più bei ricordi d'infanzia sono legati alle estati trascorse a New Bern, nel North
Carolina, dove il nonno gli ha insegnato a pescare, a prendersi cura delle api, e ha provato a spiegargli
cosa vuol dire innamorarsi. È a lui che il nonno, recentemente scomparso, ha lasciato in eredità la
vecchia casa di legno accanto al fiume, ed è proprio lì che Trevor decide di trasferirsi temporaneamente
prima di iniziare una nuova vita.

Una donna quasi perfetta
Madeleine St John

Londra. Attraverso le grandi finestre si scorgono sontuosi salotti, tovaglie ricamate e, immancabile, un
servizio da tè in fine porcellana. Intorno a quei tavolini elegantemente apparecchiati, con una tazza in
mano, le donne si confidano le une con le altre, si danno manforte, si studiano tra mezzi sorrisi e cenni
d’intesa. È così anche per Flora, Gillian e Lydia, tutte e tre convinte di avere una vita quasi perfetta. La
prima ha un marito che ama e due splendidi bambini.

La spia

Danielle Steel
Cresciuta fra i privilegi nella dimora di famiglia, in un idillico Hampshire, la bionda e bellissima
Alexandra Wickham sembra destinata a una vita di agi. Ma nel 1939 l'Europa va a fuoco e anche la
Gran Bretagna entra in guerra. Alexandra si trasferisce a Londra per offrirsi come ausiliaria, ma la sua
conoscenza delle lingue la rende perfetta per servire la patria in altro modo. Arruolata dal mitico SOE,

L' ombra del potere
Viveca Sten

Meta prediletta di velisti e poeti, Sandhamn è tra i luoghi più incantevoli dell'arcipelago di Stoccolma.
Un'isola magica, con tradizioni e consuetudini ben radicate e gelosamente custodite da famiglie che,
come quella di Nora Linde, ci abitano da generazioni. A luglio, tempo di vacanze, Nora si trova a Villa
Brand, per festeggiare la sua promozione a pubblico ministero e godersi l'estate insieme a Jonas e alla
piccola Julia.

Olive Kitteridge
Elizabeth Strout

In un angolo del continente nordamericano c'è Crosby, nel Maine: un luogo senza importanza che
tuttavia, grazie alla sottile lama dello sguardo della Strout, diviene lo specchio di un mondo più ampio.
Perché in questo piccolo villaggio affacciato sull'Oceano Atlantico c'è una donna che regge i fili delle
storie, e delle vite, di tutti i suoi concittadini.

Olive, ancora lei
Elizabeth Strout

Olive Kitteridge. Insegnante di matematica in pensione, vedova di Henry, il buon farmacista della
cittadina fittizia di Crosby nel Maine, madre di Christopher, podologo a New York, figlio lontano in ogni
senso, solo una «vecchia ciabatta» scorbutica per molti in paese; una donna scontrosa, irascibile,
sconveniente, fin troppo franca, eppure infallibilmente sintonizzata sui movimenti dell'animo umano e
intensamente sensibile alle sorti dei suoi consimili: è questa la creatura straordinaria che abbiamo
conosciuto un decennio fa.

Tutto quello che è un uomo
David Szalay

Nove uomini, in diverse età della vita, dall'adolescenza alla vecchiaia. Un continente, l'Europa oggi - da
Cipro alla Croazia, dalle Fiandre alla Svizzera -, fotografato in una luce cruda, quasi senza ombre. I
nove fanno quasi tutte le cose che i maschi sono soliti fare: inseguono donne, le abbandonano, tentano
un affare improbabile, cercano un luogo dove vivere un esilio decente, chiacchierano, sognano un'altra
vita.

Conosci l'estate?
Simona Tanzini

Viola, romana trapiantata a Palermo per un combinarsi di caso e di scelta, è un «volto televisivo», una
giornalista tv. Ha un disturbo della percezione (lei preferisce «una particolarità»), la sinestesia: ogni
cosa, ogni luogo, ogni persona che guarda si unisce, per lei, a una musica e la musica a un colore; ma
non tutti, alcuni non hanno musica e quindi colore, «meglio tenersi lontani».

Come una storia d'amore
Nadia Terranova

L'unica è raccontarsela come una storia d'amore, Roma, e per farlo si deve partire dalle assenze, dalla
mancanza, dai fantasmi. La scommessa dell'identità strepita coi corvi del Pigneto, nella gramigna di
una pensilina a Porta Maggiore la mattina di Natale, andando incontro all'età adulta, ride forte nelle
lavanderie di quartieri multietnici, sognando l'altrove. Roma, come ogni storia d'amore, necessita di un
linguaggio privato che la renda segreta, tua. I personaggi di Terranova sono spezzati, sulla soglia di un
cambiamento, congelati in un ricordo.

Il sogno

Franck Thilliez
Se non fosse per le sue cicatrici e le strane foto che tappezzano le pareti del suo ufficio, si direbbe che
Abigaël sia una donna come le altre. Se non fosse per i momenti in cui sprofonda nel mondo dei sogni,
si giurerebbe che dica il vero. Ma Abigaël, la psicologa che tutti si contendono per risolvere i casi
criminali più intricati, soffre di una grave narcolessia che le rende tutto più difficile. Spesso per lei il
confine tra sogno e realtà si confonde, ed è costretta a ricorrere a bruciature e tatuaggi per assicurarsi
di essere sveglia e che quello che vede stia realmente accadendo.

La mia estate fortunata
Miriam Toews

Lucy non ha idea di chi sia il padre di suo figlio; Lish sogna ancora il mangiafuoco che in una sola notte
d’amore le ha dato due gemelle. La casa per ragazze madri è piena di storie così. Ma dopo un mese di
pioggia, ci sta una botta di vita: basta una lettera del mangiafuoco e due mamme sbarellate con cinque
figli ignari si mettono in viaggio.

Gli scomparsi
Alessia Tripaldi

Un cadavere mutilato emerge da un tumulo di sterpaglie. Un ragazzo scalzo e magro dice di chiamarsi
Leone e che quello è il corpo di suo padre, con cui ha sempre vissuto nei boschi. Quale segreto si
nasconde tra le montagne impenetrabili del Centro Italia? La risposta spetta al commissario Lucia
Pacinotti. «Un'altra sigaretta e poi vado» è la frase che ripete tra sé mentre è appostata in macchina
cercando il coraggio di bussare alla porta del suo vecchio compagno di università, Marco Lombroso.

I diamanti di Eustace
Anthony Trollope

Lizzie Greystock «se l’è cavata molto bene». Unica orfana di un ammiraglio indebitato, meno che
ventenne ha sposato Florian Eustace, nobile e ricchissimo, già malato al tempo del matrimonio, il quale
dopo pochi mesi l’ha lasciata vedova, in attesa dell’erede. Lizzie è considerata da molti la prima
bellezza di Londra ed è una vedova con un’enorme rendita; tutti sono convinti che la vedovanza durerà
molto poco.

Le sette morti di Evelyn Hardcastle
Stuart Turton

Blackheath House è una maestosa residenza di campagna cinta da migliaia di acri di foresta, una
tenuta enorme che, nelle sue sale dagli stucchi sbrecciati dal tempo, è pronta ad accogliere gli invitati al
ballo in maschera indetto da Lord Peter e Lady Helena Hardcastle. Gli ospiti sono membri dell'alta
società, ufficiali, banchieri, medici ai quali è ben nota la tenuta degli Hardcastle.

Fiore di roccia
Ilaria Tuti

«Quelli che riecheggiano lassù, fra le cime, non sono tuoni. Il fragore delle bombe austriache scuote
anche chi è rimasto nei villaggi, mille metri più in basso. Restiamo soltanto noi donne, ed è a noi che il
comando militare italiano chiede aiuto: alle nostre schiene, alle nostre gambe, alla nostra conoscenza di
quelle vette e dei segreti per risalirle. Dobbiamo andare, altrimenti quei poveri ragazzi moriranno anche
di fame. Questa guerra mi ha tolto tutto, lasciandomi solo la paura. Mi ha tolto il tempo di prendermi
cura di mio padre malato, il tempo di leggere i libri che riempiono la mia casa.

Le segnatrici

Emanuela Valentini

Il ritrovamento delle ossa di Claudia, bambina scomparsa ventidue anni fa, richiama a Borgo Cardo,
nell'Appennino emiliano, Sara Romani, chirurgo oncologico di stanza a Bologna. Per lei il funerale è
una pericolosa occasione di confronto con un passato da cui è fuggita appena ne ha avuto la
possibilità. Al ritorno nella routine bolognese, il desiderio è quello di dimenticare.

Il colibrì

Sandro Veronesi
Il colibrì è tra gli uccelli più piccoli al mondo; ha la capacità di rimanere quasi immobile, a mezz'aria,
grazie a un frenetico e rapidissimo battito alare (dai 12 agli 80 battiti al secondo). La sua apparente
immobilità è frutto piuttosto di un lavoro vorticoso, che gli consente anche, oltre alla stasi assoluta,
prodezze di volo inimmaginabili per altri uccelli come volare all'indietro... Marco Carrera, il protagonista
del nuovo romanzo di Sandro Veronesi, è il colibrì.

Come la pioggia sul cellofan
Grazia Verasani

Giorgia Cantini, investigatrice privata a capo di una piccola agenzia di periferia nella Chinatown di
Bologna, è appena stata lasciata da Luca Bruni, dirigente della questura e capo della Omicidi, e sfoga
la propria tristezza ubriacandosi nei bar e nei locali della città. È in questa fase non facile della sua vita
che incappa in Furio Salvadei, un affascinante cantautore alla soglia dei cinquant'anni che sembra
avere tutte le fortune – fama, ricchezza, talento –, ma che al momento è un musicista in piena crisi
artistica ed esistenziale.

La gioia, all'improvviso
Manuel Vilas

Dopo il grande, inaspettato successo del suo ultimo libro, il protagonista di queste pagine parte per un
tour mondiale. Da un hotel all’altro – in Spagna, Portogallo, Italia, Francia e Stati Uniti – il suo è un
viaggio che ha due facce: quella pubblica, in cui lo scrittore dialoga con i numerosi e appassionati
lettori, e quella privata, in cui sfrutta ogni momento di solitudine per riflettere, tra improvvise
illuminazioni e momenti di dolore e di confronto con il fantasma di sempre, la depressione.

Un uomo in mutande. I casi del
maresciallo Ernesto Maccadò
Andrea Vitali

12 aprile 1929. È la volta buona. Capita di rado, ma quando è il momento l'appuntato Misfatti si fa
trovare sempre pronto. Dipende dall'uzzolo della moglie, che stasera va per il verso giusto. E così, nel
piatto del carabiniere cala una porzione abbondante di frittata di cipolle. Poi un'altra, e una fetta ancora,
e della frittata resta solo l'odore.

Il metodo del dottor Fonseca
Andrea Vitali

Dopo mesi trascorsi dietro una scrivania per aver ferito un passante nel corso di una retata, un ispettore
viene inviato in un villaggio vicino alla frontiera di cui nemmeno conosceva l'esistenza. Ad attenderlo c'è
un caso d'omicidio considerato già risolto. La vittima è una donna che conduceva un'esistenza
appartata, e il presunto assassino è suo fratello, un giovane con disturbi mentali che abitava insieme a
lei e che ora è scomparso. Facile, forse troppo.

Brevemente risplendiamo sulla terra
Ocean Vuong

Little Dog, la voce di questo straordinario romanzo di esordio tradotto in tutto il mondo, ricostruisce in
una lettera alla madre la storia della sua famiglia, segnata dalla guerra del Vietnam e dall'emigrazione
negli Stati Uniti. Arrivati in America nel 1990, Little Dog e sua madre Rose si stabiliscono in
Connecticut, dove lei si mantiene facendo manicure e pedicure. Ma la donna soffre di un disturbo da
stress post-traumatico che si manifesta in violenti scoppi d’ira contro il figlio, alternati a gesti di
tenerezza assoluta.

I ragazzi della Nickel
Colson Whitehead

Il movimento per i diritti civili sta prendendo piede anche nell’enclave nera di Frenchtown (Tallahassee)
ed Elwood Curtis, un ragazzino abbandonato dai genitori e cresciuto dalla nonna, assimila tutte le
massime e gli insegnamenti di Martin Luther King. Pieno di talento e molto coscienzioso, sta per iniziare
a frequentare il college del posto, quando incautamente accetta un passaggio in auto. Ma per un
ragazzo nero dei primi anni Sessanta, anche l’errore più innocente può rivelarsi fatale.

La ferrovia sotterranea
Colson Whitehead

«La ferrovia sotterranea» è il nome con cui si indica, nella storia degli Stati Uniti, la rete clandestina di
militanti antischiavisti che nell’Ottocento aiutava i neri a fuggire dal Sud agli stati liberi del Nord. Nel suo
romanzo storico dalle sfumature fantastiche, Colson Whitehead la trasforma in una vera e propria linea
ferroviaria operante in segreto, nel sottosuolo, grazie a macchinisti e capistazione abolizionisti.

Stoner

John Edward Williams

"William Stoner ha una vita che sembra essere assai piatta e desolata. Non si allontana mai per più di
centocinquanta chilometri da Booneville, il piccolo paese rurale in cui è nato; mantiene lo stesso lavoro
per tutta la vita; per quasi quarant’anni è infelicemente sposato alla stessa donna; ha sporadici contatti
con l’amata figlia e per i suoi genitori è un estraneo; per sua ammissione ha soltanto due amici, uno dei
quali morto in gioventù.

Broken

Don Winslow
Don Winslow, maestro del crime internazionale, ci regala sei storie che parlano di corruzione e
vendetta, perdita e tradimento, colpa e redenzione.

Noi non abbiamo colpa
Marta Zura-Puntaroni

Marta ritorna nelle Marche. Il paese è caldo e confortevole, ci sono le amiche di sempre che ti
accolgono e non ti fanno domande, contente che tu sia di nuovo lì con loro. Ci sono il bosco e le sue
storie, che continuano lungo le generazioni. Ci sono le badanti straniere, che cambiano ancora prima
che tu possa rammentarne il nome perché stare dietro alla nonna malata di Alzheimer è davvero duro,
e appena trovano qualcosa di meglio scappano.

Variazioni su un tema originale
André Aciman

Cinque variazioni sul tema dell'amore, cinque momenti che ricostruiscono strato dopo strato la fluida,
fluttuante natura erotica di Paul attraverso la precisione lirica e a tratti cruda della sua stessa voce. È un
Paul che ricorda, quello che troviamo nel capitolo di apertura: un uomo che torna sull'isola italiana delle
sue vacanze scolastiche non solo per occuparsi della casa di famiglia distrutta dal fuoco, ma per
ripercorrere i luoghi di un incendio tutto interiore, quello del primo, divorante turbamento dei sensi cui
allora non sapeva dare un nome e cui ora forse nemmeno vuole darlo.

Vittima numero 2117
Jussi Adler-Olsen

Ma la donna senza nome non è annegata mentre cercava di conquistare una vita migliore. È stata
uccisa. Quando Assad, l’enigmatico assistente di Carl Mørck, vede la foto della naufraga, ha un forte
crollo nervoso. Per più di dieci anni, come una misteriosa forza della natura, ha lavorato alla Sezione Q
sui casi dimenticati, ma ora è incapace di reagire.

Sotto il sole bastardo
Sébastien Bianco

I padri non si scelgono: sono una scommessa – e purtroppo è facile perderla. Lo sa bene Giacomo
"Jack" Montichiari, nato, cresciuto e fuggito da uno dei quartieri più difficili di Milano, e di cui ancora
porta addosso cicatrici e fantasmi. L'unica capace di stanarlo dalle asperità dietro cui si è asserragliato
dopo la morte della moglie Clelia è Perla, l'amica di sempre, un'altra sopravvissuta a un'infanzia buia,
oggi avvocato pro bono di ragazzi con un presente difficile.

Le amiche

ElizabethAmes
Assegnate alla stessa stanza durante il loro primo anno al Quincy-Hawthorn College, Lainey, Ji Sun,
Alice e Margaret diventano rapidamente inseparabili. Il campus dove vivono insieme, le esperienze
comuni, e la passione e la ferocia che la scuola e l'indipendenza risvegliano in loro danno vita a un
affetto e un'amicizia indistruttibili.

Inarrestabile
Lee Child

Jack Reacher sta visitando una piccola cittadina del Wisconsin, quando nota all'interno della vetrina di
un banco di pegni un anello commemorativo di un anno accademico: West Point 2005. Un anno difficile
per diplomarsi: si era nel pieno dell'intervento militare in Iraq e poi in Afghanistan. L'anello è piccolo, da
donna e al suo interno presenta le sue iniziali incise. Reacher si domanda quali sfortunate circostanze
l'abbiano portata a rinunciare a qualcosa per cui ha dovuto lavorare quattro duri anni e si mette in testa
di scoprirlo.

1-L' eredità di Agneta. Le signore di
Löwenhof
Corina Bomann

Stoccolma, 1913. Dall’ultimo violento litigio con i genitori a Natale, Agneta ha chiuso ogni rapporto con
la famiglia di origine, rinunciando al titolo nobiliare di contessa di Löwenhof e trasferendosi in un piccolo
appartamento nel quartiere studentesco della capitale. A venticinque anni, il suo sogno non è certo
sposarsi con un buon partito, ma studiare per diventare pittrice, lottare per il diritto di voto insieme alle
amiche femministe e, soprattutto, vivere liberamente le sue passioni, compresa quella per Michael,
aspirante avvocato.

2-Il segreto di Mathilda. Le signore di
Löwenhof
Corina Bomann

Stoccolma, 1931. A soli diciassette anni Mathilda ha perso entrambi i genitori, rischiando di rimanere
senza mezzi e di dover rinunciare al suo sogno: frequentare una scuola commerciale e aprire un giorno
un mobilificio insieme a Paul, il ragazzo di cui è innamorata. Non immagina certo che la madre abbia
provveduto al suo futuro con un testamento molto singolare. Così, una mattina, si ritrova davanti
un'elegante sconosciuta che le annuncia di essere la sua tutrice: si tratta di Agneta, contessa di
Löwenhof.

3-La promessa di Solveig. Le signore di
Löwenhof
Corina Bomann

Stoccolma, 1967. Giovane studentessa di veterinaria, Solveig vede un futuro radioso davanti a sé.
Soprattutto quando l'affascinante Sören, compagno di studi e di passioni, le chiede di sposarlo. Solveig
non vede l'ora di annunciare il fidanzamento alla madre Mathilda e alla nonna Agneta, e insieme a
Sören si mette in viaggio per la tenuta di Löwenhof.

La terra che scompare
Julia Phillips

In un pomeriggio d'agosto, su una spiaggia della Kamčatka, all'estremo nord-est della Russia, due
bambine di undici e otto anni vengono rapite da un uomo. Trascorrono settimane, mesi, ma delle
piccole Alëna e Sofija non si trovano tracce, e le indagini della polizia non portano a nulla. Forse le
sorelle Golosovskje sono annegate nella baia di Petropavlovsk-Kamčatskij?

Le isole della morte

Clive Cussler, Russell Blake
I coniugi Fargo, instancabili cacciatori di tesori, vengono ingaggiati da un collega per un progetto di
archeologia subacquea a Guadalcanal, nelle isole Salomone. Un antico complesso sommerso è stato
rinvenuto al largo della costa, ma la scoperta delle rovine porta con sé più domande che risposte.
Apparentemente, in quella zona non sarebbe mai esistita alcuna civiltà evoluta. Inoltre, sembra che
qualcuno in passato abbia già scoperto il sito e trafugato diversi oggetti preziosi.

Il mistero degli Inca

Clive Cussler, Graham Brown
Quando l’aereo più avanzato mai progettato scompare sopra il Pacifico meridionale, l’ex agente della
CIA Kurt Austin e la sua imperturbabile spalla Joe Zavala vengono coinvolti in una corsa mortale per
localizzare il velivolo perduto. Russia e Cina bramano la tecnologia dell’aereo, ma gli Stati Uniti devono
occuparsi di un problema ben più oscuro. L’X-37 nasconde infatti un segreto pericoloso: è carico di un
materiale rarissimo estratto dalla parte superiore dell’atmosfera e conservato a una temperatura
prossima allo zero assoluto.

Attacco dal cielo

Tom Clancy, Marc Cameron
Jack Ryan osserva a distanza l’euforia che accompagna i moti di protesta iraniani, ma deve restare
concentrato: in ballo c’è la sopravvivenza stessa del suo Paese. Non bastavano un virus di origine
sconosciuta e le violente alluvioni dell’ultimo periodo, la notizia davvero terrorizzante arriva dal
Cremlino. Un aereo sovietico carico di missili nucleari è stato dirottato sparendo dai radar. Bisogna
agire subito.

